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.OBIETTIVI  FORMATIVI TRASVERSALI

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI
RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO

B. COMUNICARE
1a  confronta le proprie esperienze
2a  si coordina con gli altri
3a  gestisce le proprie difficoltà
1b  attiva le dinamiche comunicative appropriate
2b  risponde adeguatamente
3b  sostiene in modo motivato e rispettoso 
dell’altro il proprio punto di vista

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE PROBLEMI 1a  individua il problema e le sue cause
2a  ricerca e raccoglie le informazioni necessarie
3a  individua le risorse e i vincoli   

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ 
RICHIESTA

B. VERIFICARE I RISULTATI

1a  applica la scelta della strategia
2a  applica correttamente la strategia
1b  applica i criteri di verifica
2b  valuta il risultato

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali:
Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio.
Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti.
Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo.
Stimolare la collaborazione reciproca.
Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati.
Favorire lo scambio e il confronto di esperienze.
Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento. 
Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro.

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione metacognitiva
da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle personali modalità di relazione coi
pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di
studio. Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione
sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in quanto 
sono insite nelle attività  previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità della disciplina.

COMPETENZE DI CITTADINANZA INDICATORI

Imparare ad imparare: 
Organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed
utilizzando varie fonti  e varie modalità di informazione e di formazione
(formale,  non  formale  e  informale),  anche  in  funzione  dei  tempi
disponibili,  delle  proprie  strategie  e  del  proprio  metodo  di  studio  e  di
lavoro.

L'alunno:
1. evidenzia in un testo i concetti 

fondamentali
2. schematizza i concetti 

fondamentali
3. prende appunti su esposizioni 

semplici
4. compone un testo sugli appunti 

presi
5. tiene in ordine i materiali didattici
6. utilizza correttamente gli 

strumenti
7. affronta regolarmente l'attività di 

studio
8. esegue puntualmente i compiti
9. affronta regolarmente le verifiche



Comunicare:

· Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti;

Rappresentare  eventi,  fenomeni,principi,  concetti,  norme,
procedure, atteggiamenti, stati d animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti.

L'alunno:
1.  presta attenzione alle attività didattiche
per un tempo adeguato
2.  assume  atteggiamenti  adeguati
all'ascolto
3.  produce  messaggi  adeguati  alla
situazione comunicativa
4.  produce messaggi comprensibili

Collaborare e partecipare:
L'alunno:

1. rispetta le opinioni altrui
2. rispetta le necessità ed i bisogni 

degli altri
3. riconosce e rispetta i ruoli
4. è disponibile  a collaborare
5. contribuisce all'apprendimento 

comune
6. interagisce in gruppo

Agire in modo autonomo e responsabile L'alunno:
1.  rispetta gli orari scolastici
2.  limita le uscite dalla classe e la loro

durata allo stretto indispensabile
3.  limita le uscite anticipate
4.   nel  cambio  d'ora  esce  se
autorizzato

    5.  rispetta  gli  ambienti  scolastici
adattandosi alle diverse situazioni

6.  rispetta le consegne dei compiti nei
contenuti e nei tempi

    7.  si presenta con il materiale scolastico
richiesto

Individuare collegamenti e relazioni L'alunno:
1. individua collegamenti semplici 

fra fenomeni ed eventi e li 
rappresenta

2. raccoglie  le  informazioni
necessarie   e  le  colloca  nello
spazio e nel tempo

Acquisire ed interpretare l'informazione:

Progettare

Risolvere problemi

L'alunno:
1. comprende e rappresenta 

elaborati scritti e viceversa
2. propone attività all'interno del 

gruppo
L’alunno:

1. elabora percorsi
2. individua segmenti parziali ed esiti 

globali del percorso
L’alunno:

1. costruisce e verifica ipotesi
   2. reperisce e organizza fonti, risorse  

e dati
3.  individua e utilizza,  all’interno dei  

diversi ambiti disciplinari, il metodo
più opportuno per la soluzione di 
semplici problemi

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO ( dalle linee guida)
RISULTATI CONOSCENZE ABILITA' (comuni a tutti

I moduli
LIVELLI DI SUFFICIENZA: 
COMPETENZE DI BASE 
(comuni a tutti i moduli)



1. Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici
campi professionali di 
riferimento.

2. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo.

Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra il
secolo XI e il secolo XIX 
in Italia, in Europa e nel 
mondo.

Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali.

Principali persistenze e 
mutamenti culturali in 
ambito
religioso e laico.

Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento
.
Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e
patrimonio ambientale, 
culturale e artistico.
Aspetti della storia locale 
quali configurazioni della 
storia generale
.
Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di
trasformazione (es.: 
riforme e rivoluzioni).
Lessico delle scienze 
storico-sociali.
Categorie e metodi della 
ricerca storica (es.: 
analisi di fonti;
modelli interpretativi; 
periodizzazione).
Strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica 
(es.: vari
tipi di fonti, carte geo-
storiche e tematiche, 
mappe, statistiche
e grafici, manuali, testi 
divulgativi multimediali, 
siti Web ).

Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi di
persistenza e 
discontinuità.

Riconoscere la varietà e
lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci
con alcune variabili 
ambientali, 
demografiche, sociali e 
culturali.

Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico -istituzionali
(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme).

Analizzare correnti di 
pensiero, 
contesti ,fattori e 
strumenti che
hanno favorito le 
innovazioni scientifiche 
e tecnologiche.

Individuare l’evoluzione 
sociale, culturale ed 
ambientale del territorio
con riferimenti ai 
contesti nazionali e 
internazionali.

Leggere ed interpretare 
gli aspetti della storia 
locale in relazione alla
storia generale.

Analizzare e 
confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico.

Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali.

Utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e 
strumenti della ricerca
storica in contesti 
laboratoriali ed 
operativi.

Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e
siti web dedicati) per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche

-Conoscere gli elementi 
fondamentali  degli argomenti 
trattati

-Saper contestualizzare dal 
punto di vista spazio-
temporale gli avvenimenti 
studiati

- Saper organizzare un 
discorso coerente e coeso e  
spiegare un argomento con 
un lessico sufficientemente 
corretto

-Saper utilizzare in modo 
pertinente  fonti storiche di 
differente tipologia

Analizzare e confrontare testi 
di diverso orientamento 
storiografico

-Conoscere le principali 
istituzioni statali 

-Distinguere diverse forme di 
governo

-Riconoscere l’importanza di 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente

-Saper individuare ed 
analizzare informazioni di 
interesse territoriale e tradurle
nelle forme di un linguaggio 
sufficientemente corretto

-Saper inquadrare nelle loro 
linee fondamentalii i problemi 
politici, ambientali e sociali

MODULO N 1: Dall’Alto Medioevo al Basso Medioevo: verso un nuovo mondo



Contenuti Conoscenze Competenze
L’età medievale (ripresa 

degli argomenti 
studiati in seconda)

Fine dell’universalismo 
medievale

Fine dell’universalismo 
medievale

Crisi del Trecento

·
I poteri del Basso 

Medioevo

La rinascita ed 
espansione 
dell’Europa

La città medievale e gli 
ordinamenti comunali

L’Impero e i conflitti con 
i Comuni: da Federico 
Barbarossa a Federico II

La crisi del Trecento

Collocare nel tempo e nello spazio il feudalesimo, 
l’espansione europea dopo il Mille, la politica del Sacro 
Romano Impero Germanico, la storia dei diversi Stati 
europei e delle Signorie in Italia

Leggere e interpretare testi storiografici e documenti 
relativi alla società medievale

Riconoscere i cambiamenti economici, politici e sociali 
che intervengono nel corso del Basso Medioevo

Individuare le continuità e le discontinuità politiche 
nella storia e nel presente

Individuare la questione centrale e gli aspetti 
secondari di un processo storico

Mettere a confronto istituzioni e fenomeni storici 
cogliendone differenze e analogie

Riconoscere nelle istituzioni del Basso Medioevo i segni
del mondo attuale

MODULO N 2: L’età moderna: un nuovo mondo

Contenuti Conoscenze Competenze
Nascita delle monarchie 

nazionali

Umanesimo e 
Rinascimento

Scoperta e conquista di un
nuovo mondo

Le monarchie nazionali 
alla fine del Medioevo:
Francia e Inghilterra

Guerra dei Cent’anni e 
Reconquista

Espansione turca e 
conquista di 
Costantinopoli

L’Italia degli Stati regionali

Umanesimo e 
Risorgimento

La scoperta dell’America e
la nascita degli Imperi 
coloniali

Collocare nel tempo e nello spazio la nascita delle 
monarchie nazionali e degli Stati regionali

Distinguere, nella complessità dei fenomeni storici 
dell’età moderna, tra il permanere del vecchio e 
l’avanzare del nuovo

Individuare le continuità e le discontinuità politiche 
nel concetto di Stato in rapporto con il presente

Individuare gli aspetti centrali nella cultura 
rinascimentale e nella conquista europea del 
continente americano

Cogliere le conseguenze della conquista in Europa e 
nel continente americano

Leggere e interpretare testi storiografici e documenti
relativi all’età moderna

Obiettivi minimi del Modulo (obiettivi necessari per il conseguimento del livello SUFFICIENTE di apprendimento)
· L’alunno sa riconoscere i nessi tra le principali trasformazioni in senso cronologico e diacronico;
· Sa individuare le parole chiave proprie del linguaggio storiografico;
· Sa cogliere le differenze tra diverse forme di organizzazione politica;
· Sa esprimere i contenuti acquisiti in un linguaggio adeguato;
· Sa distinguere di volta in volta la responsabilità individuale e sociale



MODULO N 3: La Riforma e la frattura religiosa in Europa

Contenuti Conoscenze Competenze
La frattura religiosa in Europa

Relazioni economiche tra Europa 
e America

Carlo V e le guerre 
d’Italia

La Riforma protestante

La Controriforma

L’Europa nella seconda 
metà del Cinquecento:
guerre di religione, 
Spagna di Filippo II e 
Inghilterra di 
Elisabetta I

Collocare  nel  tempo e  nello  spazio  la  Riforma
protestante

Distinguere,nella Riforma protestante gli aspetti
sociali e politici

Individuare  le  continuità  e  le  discontinuità
politiche e civili  nell’idea di tolleranza anche in
rapporto con il presente

Individuare gli aspetti centrali nella frattura della
cristianità europea causata dalla Riforma

Cogliere  le  conseguenze  della  Riforma  in
rapporto al consolidamento dello Stato

Cogliere nelle guerre di religione gli elementi di
transizione del potere

Leggere  e  interpretare  testi  storiografici  e
documenti relativi all’età moderna

Obiettivi minimi del Modulo (obiettivi necessari per il conseguimento del livello SUFFICIENTE di apprendimento)
· L’alunno conosce i principali eventi storici;
· Sa individuare le parole chiave proprie del linguaggio storiografico;
· Sa cogliere le differenze tra diverse forme di organizzazione politica;
· Sa esprimere i contenuti acquisiti in un linguaggio adeguato;
· Sa distinguere di volta in volta la responsabilità individuale e sociale

Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate:
le lacune rilevate saranno recuperate in itinere.Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo : 2 8 salvo
nelcaso in cui sorgano problemi organizzativi indipendenti dalla volontà del docente e debitamente motivati
dallo stesso

Tipologie di prove previste
Prove non strutturate (stimolo aperto e risposta 
aperta– risposte non univoche e non 
programmabili) 

· Prove semistrutturate
(stimolo chiuso e riposta aperta – risposte non univoche 
ma in gran parte predeterminabili grazie a vincoli posti 
dagli stimoli -)

· Interrogazioni · Ricerche
· Relazioni
· Questionari a risposta aperta

Modalità di lavoro. 
La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli  argomenti e della risposta   della classe. Sarà utilizzata
anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi direttamente sui documenti. Gli
alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto in classe attraverso dialoghi, confronti, discussioni guidate.

Strumenti
Oltre al libro di testo in adozione potranno essere utilizzati schemi, fotocopie di brani, articoli tratti da quotidiani e riviste,
documenti relativi agli argomenti trattati, sussidi audiovisivi.

Modalità di valutazione:
La valutazione non dovrà riferirsi  solo  all’accertamento  dei  fattori  cognitivi  (conoscenza,  comprensione,  capacità  di
applicazione,  di  analisi  e  di  sintesi),  ma  dovrà  anche  tenere  conto  di  fattori  di  altro  tipo,  come  la  progressione
nell’apprendimento, la partecipazione, l’impegno, la capacità di organizzazione.
Si dovrà tenere conto quindi della situazione personale di ciascun alunno e delle caratteristiche peculiari della classe.

–
–



– GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO – STORIA Secondo biennio e quinto anno

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 

Conoscenza ampia e 
approfondita degli 
argomenti con 
approfondimenti personali 

Espressione fluida ed uso 
preciso del lessico specifico
della disciplina 
Analisi svolta con completa 
padronanza 

Solida capacità di 
collegamento e di critica 
rielaborazione personale 
Disinvolta gestione del 
colloquio 

8 

Conoscenza sicura ed 
omogenea degli argomenti 
con approfondimenti 
settoriali 

Espressione appropriata 
Analisi svolta con rigore 

Equilibrata presenza di 
analisi e sintesi nella 
rielaborazione 
Gestione del colloquio con 
padronanza 

7 
Conoscenza completa ma 
non approfondita degli 
argomenti 

Espressione appropriata ma
non sempre rigorosa 
Analisi svolta con sicurezza 
ma con alcune imprecisioni 

Capacità di 
approfondimento più 
analitica o, viceversa, più 
sintetica 
Corretta gestione del 
colloquio 

6 
Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

Espressione chiara ma 
semplice 
Analisi svolta con qualche 
carenza quantitativa o 
qualitativa ma generale 
competenza sugli aspetti 
essenziali 

Abilità prevalentemente 
mnemonica, pur con 
qualche capacità di sintesi 
e/o di analisi 
Gestione del colloquio con 
una certa autonomia 

5 
Conoscenza superficiale 
degli argomenti 

Espressione semplice e 
talvolta impropria 
Analisi approssimativa nel 
metodo o con errori 
localizzati 

Abilità prevalentemente 
mnemonica 
Gestione del colloquio che 
richiede opportuna guida 
dell’insegnante 

4 
Conoscenza gravemente 
lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

Espressione sommaria ed 
impropria
Analisi svolta con gravi 
errori e solo per aspetti 
limitati 

Abilità solo mnemonica 
Difficoltà nella gestione del 
colloquio, anche sotto la 
guida dell’insegnante 

3 
Assenza di conoscenze 
degli aspetti essenziali degli
argomenti 

Espressione  scorretta . 
Analisi totalmente scorretta

Difficoltà gravi e diffuse 
nell’organizzare  un 
discorso anche semplice e 
mnemonico 
Gravi e diffuse  difficoltà 
nella gestione del colloquio 



Griglia correzione QUESTIONARI A RISPOSTE APERTE

ADERENZA E CONTENUTI: 
completezza e correttezza della 
risposta aperta in relazione alle 
richieste.

Tratta in modo quasi nullo o 
limitatissimo l’argomento proposto

Tratta in modo parziale e inadeguato 
l’argomento proposto

Riferisce in modo  generico e 
superficiale

Individua gli elementi essenziali 
dell’argomento

Tratta in modo completo gli elementi 
dell’argomento

Individua in modo puntuale tutti gli 
elementi dell’argomento

Affronta in modo approfondito ed 
articolato l’argomento

1

2

2,5

3

4

4,5

5

COERENZA E COESIONE della 
risposta in relazione alla domanda

Esposizione disordinata, incoerente e
incongruente

Esposizione frammentaria, spesso 
disorganica

Produce comunicazioni poco chiare 
con qualche incongruenza

Espone con semplicità e nel 
complesso in modo chiaro

Sviluppa l’argomento in modo lineare

Sviluppa l’argomento in modo 
coerente e coeso

Sviluppa sintesi concettuali organiche
ed anche personalizzate

0,5

1

1,25

1,50

1,75

2

2,5

PADRONANZA DELLA LINGUA: 
correttezza sintattica, 
morfologica,ortografica e lessicale.
Per gli alunni DSA si terrà in 
maggiore considerazione la forma 
espressiva rispetto al contenuto

La comunicazione manca di 
chiarezza e correttezza formale

Forma impropria e presenta molti 
errori

Forma imprecisa e presenta vari 
errori

Complessivamente corretta, con 
qualche imprecisione

Forma adeguata e quasi corretta

Forma puntuale e corretta

Proprietà , ricchezza e controllo dei 
mezzi espressivi

0,5

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

Ferrara, 13/10/2021

La docente    M.Carlini                                             


